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“Trasfigurazione” 
 
EVANGELO DI LUCA 9: 28-36 
 
1.- Il racconto della trasfigurazione, che il nostro lezionario ci propone per questa domenica 
secondo il racconto di Luca, è molto famoso; ma questo non significa che sia di facile lettura e 
comprensione – soprattutto per il lettore moderno, in quanto contiene un evento che si presenta 
distante dal nostro modo di concepire la realtà e la vita. 
 Se vogliamo tentare di comprenderlo in modo non superficiale, dobbiamo dunque compiere un 
percorso e leggerlo innanzitutto all’interno dell’itinerario narrativo di Luca. Egli, infatti, si collega a 
Matteo e Marco nel collocare questo episodio subito dopo la prima predizione della passione (9: 18-
22), una collocazione che dà alla trasfigurazione un’importanza strategica, in parallelo con l’episodio 
del battesimo di Gesù (3: 21-22).  

Luca, attraverso il suo racconto, ci fa notare che, dopo il battesimo e prima di iniziare il suo 
ministero pubblico, Gesù riceve la conferma celeste di Figlio di Dio. Ugualmente, qui, dopo aver 
accennato alla sua passione imminente e prima di volgersi verso Gerusalemme, Gesù riceve 
nuovamente la conferma dal cielo – la trasfigurazione offre a Gesù la forza di affrontare la prova 
imminente della croce.  

In questa occasione i tre discepoli che sono con lui ascoltano la voce, una voce che precisa che 
la dichiarazione sulla morte, che essi hanno appena ascoltato, non abroga, non contraddice la 
messianicità di Gesù. Quei discepoli potrebbero essere definiti l’avanguardia dei discepoli di tutti i 
tempi che, di fronte alla predizione e al racconto della morte di Gesù, potrebbero essere scandalizzati, 
impediti nella loro fede. Quei discepoli siamo noi. 
  
2.- Inoltre, vi sono alcuni elementi del racconto che vanno tenuti presenti, perché ne marcano il 
significato più profondo e ne definiscono il significato: 

Il primo  è che Gesù sale sul monte per pregare e l’evento della trasfigurazione avviene 
proprio “mentre pregava” (v. 29). Questa osservazione richiama, di nuovo, la scena del battesimo e, in 
generale, la sua costante vita di preghiera che gli permise di mantenere il suo ministero fedele alla 
volontà di Dio. Si pensi, ad esempio alla tragica preghiera del Getzemani, prima dell’arresto. 

Il secondo è dato dalla presenza accanto a Gesù delle due figure di Mosé ed Elia. Abbiamo 
visto, leggendo il brano del libro dell’Esodo, come questo episodio nel suo linguaggio ricalchi altre 
teofanie, altri momenti in cui Dio si mostra. Poi, Mosé qui rappresenta la Legge ed Elia rappresenta la 
profezia – dunque tutta la dimensione della promessa contenuta nell’Antico Testamento è qui presente 
a sostenere Gesù nella sua missione, nel suo volgersi verso Gerusalemme dove incontrerà la morte. 

Il terzo dato è il candore sfolgorante che avvolge la figura di Gesù: è la prefigurazione della 
resurrezione. Vengono alla mente espressioni simili usate da Luca nel libro degli Atti, quando parla di 
Stefano, il primo martire, di cui è detto che «il suo viso era simile a quello di un angelo» (Atti 6:15) o 
quando descrive l’esperienza di Paolo al quale Gesù appare in «una luce dal cielo, più splendente del 
sole» (Atti 26: 13). 

Ma vi è anche un quarto dato: la nuvola che avvolge Gesù. Essa è il segno della presenza di 
Dio. Ed è significativo il fatto che i discepoli vengano presi da timore perché il timore è il sentimento 
che prende quando ci troviamo di fronte a Dio. 
 
3.- Quest’ultimo elemento ci consente di fare un passo ulteriore: si può benissimo comprendere 
che i discepoli siano disorientati. Lo dimostra la frase pronunciata da Pietro, quando propone di 
fabbricare tre tende. Ma non dobbiamo cedere alla tentazione di giudicare negativamente i discepoli 
perché di loro ci è detto a più riprese che “non capivano” quello che stavano vivendo. Non possiamo 
aspettarci che essi siano in grado di collegare le parole che essi hanno da poco ascoltato che 
prefigurano la morte del loro Maestro e poi essere confrontati con la manifestazione della sua divinità. 
Infatti, ci dice Luca, essi «in quei giorni non riferirono nulla di quello che avevano visto»: l’incontro 
con la realtà di Dio nella nostra vita, lascia senza fiato… 
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4.- Dobbiamo dunque essere prudenti nel giudicare i discepoli. Chi di noi sarebbe in grado di 
raccontare la sua esperienza dell’incontro con Dio? Chi saprebbe dire quando e come lo ha visto, lo ha 
ascoltato, lo ha compreso? 
 È vero che vi sono chiese in cui queste testimonianze sono all’ordine del giorno, ma noi siamo 
più riservati. E probabilmente è bene così, anche perché troppo spesso la chiesa cristiana ha gridato 
“Dio lo vuole” e poi ha compiuto guasti incredibili per sé e per gli altri. Oppure ha visto persone 
sicure della loro fede e del fatto che Dio avesse parlato loro e uguali guasti hanno provocato. 
 
5.- Quando Lutero narra della sua esperienza, così si esprime: «Finalmente Dio ebbe compassione 
di me. Mentre meditavo giorno e notte ed esaminavo la connessione di queste parole “la giustizia di 
Dio è rivelata nell’Evangelo come è scritto: il giusto vivrà per fede” incominciai a comprendere che la 
giustizia di Dio significa qui la giustizia che Dio dona e per mezzo della quale il giusto vive, se ha 
fede. Subito mi sentii rinascere e mi parve che si spalancassero per me le porte del paradiso». Nel 
raccontare la sua vicenda Lutero ci dice una cosa fondamentale: ha incontrato Dio nella  sua Parola, in 
un confronto con essa che è durato a lungo e che lo ha anche provato. 

Vedere Dio, sperimentarlo e comprenderlo non sono cose di tutti i giorni. Rimane come faro 
per la nostra vita la parola che esce dalla nuvola: «ascoltatelo». È nell’ascolto continuo e nel continuo 
confronto con la sua Parola che noi possiamo costruire la nostra vita di credenti in quanto essa ci 
conduce all’incontro con il Cristo morto e risorto (della croce e della trasfigurazione).  

Noi oggi abbiamo battezzato una bambina: il battesimo porta con sé il segno della morte e 
della resurrezione e ci rammenta che, come dice Lutero: «l’uomo vecchio deve essere sempre 
annegato nell’acqua del battesimo, per riemergere a vita nuova ogni giorno» - è questa la dimensione 
nuova del nostro essere – e come i discepoli presenti alla trasfigurazione dobbiamo essere “battezzati” 
nella nuvola della presenza di Dio, vivendo e rinnovando ogni giorno il nostro battesimo. 
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